
     Regolamento
   Categorie
   Allieve / allievi
   Ass. femminile (junior/promesse/senior/amatori)
   Ass. maschile  (junior/promesse/senior/amatori)
   categorie master
   MF /MM 35-MF /MM 40-MF /MM 45 MF/MM50 
   MF /MM 55-MF /MM 60 MF/MM 65 e antecedenti
 

     Montepremi
   Premio di partecipazione ai  primi 150 iscritti
   Gara agonistica
   1° assoluto maschile/ femminile
   e il primo/a di categoria
   coppa alle prime 3 società numerose
   premio per chi batte il record 
                 maschile                           femminile
       Alberto Mosca 14' 40”      Arianna Regis 19' 02”
 
    Premi non cumulabili esclusi  gli eventuali record

  premi a sorteggio

Unione Giovane Biella
organizza a

Pollone
Domenica 20 Giugno 2010
La cronoscalata 

della Burcina
gara podistica in salita Km 4 sterrata e nel verde

265 metri di dislivello
approvazione C.P. FIDAL BI/VC N°002 montagna 2010 24-5-2010

  gara competitiva       Gara non competitiva
a tempo con classifica finale           aperta a tutti a passo libero

www.ugb.it
www.parcoburcina.org

        Comune di Pollone



    Programma
      ore 8,00
        Ritrovo e apertura iscrizioni per gli atleti di tutte le categorie
        presso ilparcheggio d'ingresso al parco burcina di Pollone
        (vicino piazza S.Rocco )
      ore 9,00
        Partenza 1° concorrente in base al numero di pettorale
      ore 10,00
        Chiusura iscrizioni
        Termine della gara
        con l'arrivo dell'ultimo concorrente

        lungo il percorso saranno effettuati controlli
        

    Il parcheggio
        vicino alla partenza è gratis
        Richiedere il biglietto all'atto dell'iscrizione che deve essere

       obbligatoriamente esposto sul veicolo.
       Ed è valido fino alla fine della manifestazione

     Si ringrazia il Comune di Pollone

     Informazioni:
     Franca Dalla Dea  333 48 97 336
     Alberto Coda  335 5412019

     Regolamento
    Norme generali

     Iscrizione alla gara:
     € 6,00 gara competitiva 
     € 5,00 gara non competitiva
     € 4,00 ragazzi dal 1995 in su 

     Ogni concorrente che partecipa alla gara sia competitiva che non riceve
     il numero. 
     Gara a cronometro con partenza singola e ritardata di 30”tra un
     concorrente e l'altro.
     Partenza in base al numero di pettorale ricevuto partendo dal numero 1
     
     Nel caso in cui ci sia un afflusso superiore al previsto i concorrenti
     partiranno due a due sempre con un intervallo di30”
     Il cambiamento sarà dato con avviso di almeno 10 minuti dalla partenza
     della prima coppia
     
     Verrà fatta una classifica in ordine di tempo per la competitiva,
     mentre per la non competitiva saranno comunicati solo i tempi,
     Il percorso è di circa Km, 3,550 su strada sterrata.
     Sarà garantita la presenza di un medico.
     
     Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice di gara
     entro 20 minuti dall'esposizione della classifica finale accompagnati
     dalla tassa di € 10,00 restituita in caso d'accettazione








